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Nasce a Latisana nel 1954. Qualche anno più tardi, nel 1970, emigra con la famiglia in Australia
(questo allontanamento dalle sue origini getterà basi importanti per il suo percorso di “filosofa del
nomadismo”).  Successivamente  si  trasferisce  a  Parigi  dove,  nel  1981,  consegue il  Dottorato  in
Filosofia alla Sorbona. Il periodo parigino è fondamentale per la sua formazione filosofica. Tra i
molti  incontri  importanti,  c’è  quello  con  il  femminismo.  Viene  infatti  considerata  una  delle
femministe  teoriche  più  importanti,  originali  e  significative,  ed  è  proprio  partendo  dalla  teoria
femminista che  sviluppa il concetto di “soggetto nomade”, ossia un soggetto in divenire e nello
stesso  tempo  ircarnato  e  situato,  in  grado  di  attraversare  e  accogliere  le  molteplici  differenze.
Attraverso il pensiero della differenza , e quindi Luce Irigaray, ma anche guardando alle pensatrici
americane come Judith Butler, Donna Haraway, Teresa De Lauretis, che si interrogano sull’identità,
la corporeità, la soggettività, e poi con un’attenzione particolare a teorici come Derrida e Deleuze,
Braidotti  guarda alla nascita della soggettività contemporanea ponendo una grande attenzione al
concetto di differenza.  Quindi via la falsa neutralità  e unicità  del soggetto,  ma una soggettività
sessuata e molteplice, multiculturale e mobile.
La filosofa guarda al femminismo, con il corpo sessuato che guadagna la centralità all’interno del
discorso filosofico, come concreta e positiva alternativa al pensiero moderno. Togliere negatività
alla differenza - principalmente quella sessuale, ma anche altre - permette di pensare e mostrare gli
aspetti  positivi  e  creativi  dell’essere  altro. Rivendicare  la  differenza  significa  sganciarla  dalla
logica dualistica nella quale è stata tradizionalmente inscritta come segno di disvalore, per farne
invece l’espressione del valore positivo dell’essere “altro da” una norma, quella maschile, di razza
bianca, di classe media.(*) Uscire quindi dal sistema patriarcale, dal falso universalismo maschile
senza trascinarsi la sensazione di vuoto, di mancanza, ascoltando invece il desiderio delle donne di
sostenere  nuove  forme  di  soggettività.  Com’è  possibile  il  cambiamento?  Braidotti  sente  che  il
nuovo si  crea  guardando con attenzione  a  ciò  che  lo  precede.  Ridefinire  quindi  la  soggettività
femminile ci obbliga ad un lavoro sulle rappresentazioni, sui concetti e sulle immagini delle donne
finora elaborati dalla cultura in cui viviamo, perché le identificazioni immaginarie e ideologiche su
cui si basano le nostre identità non possono essere sostituite per vie brevi. Perché il cambiamento
sia reale c’è bisogno di cura e di tempo e, ogni minima modificazione, deve essere sostenibile.
Braidotti suggerisce di pensare alla complessità della soggettività femminile attraverso tre diversi
livelli,  spostandosi fluidamente dall’uno all’altro. Il primo è quello della differenza tra uomini e
donne. Questo porta alla critica all’universalismo maschile - alla presunta neutralità - e conduce alla
demolizione dell’identificazione del soggetto universale con il maschile. Il secondo è quello delle
differenze tra le donne (di classe, razza…). Questo permette di uscire dalla nozione di Donna come
codificata dal pensiero patriarcale. L’ultimo è quello delle differenze all’interno di ogni donna tra il
piano  della  coscienza  e  quello  delle  identificazioni  inconsce.  Questo  consente  di  vedere  la
differenza tra quelle che sono le rappresentazioni della donna come sono state elaborate dall’ordine
patriarcale  e  quelle  invece  sostenute  dal  femminismo,  che  sono  magari  meno  immediate,
caratterizzate anche da contraddizioni, ma tese al desiderio di autenticità.



(*) Soggetto nomade : femminismo e crisi della modernità / Rosi Braidotti ; a cura di Anna Maria Crispino.- Roma : Donzelli, 1995, p.53.
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